
                                                                            
 

 
facebook.com/ospedalebambinogesu  

 
twitter.com/bambinogesu  

 
youtube.com/user/OPBGCHANNEL  

 
instagram.com/ospedalepediatricobambinogesu 

                                                                                                                                                                     

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS  
Ufficio stampa e Coordinamento editoriale 
Responsabile: Alessandro Iapino 
Funzione Comunicazione 
web: http://www.ospedalebambinogesu.it 
 

Piazza Sant'Onofrio, 4 - 00165 Roma 
Tel. +39 06 6859 2612 

Mobile +39 335 7900456 
mail: ufficiostampa@opbg.net 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA del 28 dicembre 2020 
 
COVID-19: VACCINATI I PRIMI OPERATORI AL BAMBINO GESÙ  
Enoc «Dobbiamo avere fiducia nella scienza e investire nella ricerca» 
 
Sono stati vaccinati contro il Covid questa mattina, nella sede di San Paolo, i primi 30 operatori 
sanitari dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di medici e infermieri dell'Unità operative 
di Vaccinologia, della Pediatria multispecialistica di Palidoro e della Medina del Lavoro, che saranno 
poi direttamente impegnati nella vaccinazione degli altri operatori dell'Ospedale esposti al rischio 
di contagio da SARS-CoV2.  
 
Le dosi per i primi 30 vaccinati sono state consegnate dall'ospedale Spallanzani secondo il piano di 
distribuzione stabilito dalla Regione Lazio. Appena saranno disponibili le dosi successive, partirà 
immediatamente l'attività di vaccinazione del resto degli operatori del Bambino Gesù. 
 
«È un momento storico per il nostro Paese e il nostro Ospedale - ha dichiarato la presidente 
dell’Ospedale, Mariella Enoc -  Un segno di speranza che invita a proseguire con più fiducia la nostra 
battaglia contro questo terribile virus che ha stravolto le nostre vite. Dobbiamo essere davvero grati 
agli scienziati e fiduciosi nella ricerca, che va sostenuta economicamente, a partire dai giovani 
ricercatori». 
 
«È per me un motivo di orgoglio essere la prima dell'Ospedale ad essere vaccinata – ha commentato 
la dottoressa Anna Chiara Vittucci della pediatria generale dell’Ospedale - La vaccinazione è un atto 
doveroso da parte di tutti gli operatori sanitari, in particolar modo per noi che lavoriamo 
nell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il rispetto dei nostri piccoli pazienti. Sperando che tutto 
questo ci possa far tornare a una vita normale. Per cui, vacciniamoci tutti». 
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